
                

Roma, 14 aprile 2022

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura LEGA

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. Guido PARISI

Al Direttore Centrale per l’Emergenza il Soccorso
Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per la  Formazione
Ing. Gaetano VALLEFUOCO

e per conoscenza:

Al Dirigente dell’Ufficio Relazioni Sindacali
Dott. Bruno STRATI

Oggetto: Mantenimento e addestramento – Pianificazione, organizzazione e sicurezza.

Egregi, 
è  noto  come  negli  l'ultimi  anni  a  causa  anche  dei  cambiamenti  climatici,  vi  sia  stato  un
considerevole  aumento  dell’attività  di  soccorso  tecnico  urgente  che  ha  interessato  in  modo
particolare  i  settori  del  Corpo  che  svolgono  l’attività  operativa  in  ambiente  acquatico  e  negli
interventi in scenari extra urbani.

Per  rispondere  a  tali  situazioni,  l’Amministrazione  ha  investito  importanti  risorse
economiche  per dotarsi di mezzi tecnici adeguati, implementando la formazione per il personale
sia generico che specialista e organizzando specifiche procedure al fine di migliorare la sicurezza
degli operatori, l’efficacia e l’efficienza degli interventi di soccorso.

Proprio in merito alla necessità di garantire uniformità applicativa nelle linee guida uniche e
dei protocolli operativi standardizzati, riteniamo siano necessari dei chiarimenti sui protocolli stessi,
al  fine  di  garantire  maggiormente  incolumità  del  personale  nel  corso  dello  svolgimento  delle
specifiche attività di mantenimento e di addestramento. 

In  particolare,  riteniamo  necessario  che  debbano  essere  valutate  e  definite  alcune
procedure protocollari relativi i mantenimenti e gli addestramenti del personale che prevedano, ad
esempio, l’utilizzo dei mezzi aerei come  il nuovo elicottero AW139 così come i protocolli previsti
per l’attività di mantenimento e addestrativa  dei settori SAF, SA, PWC, SFA attività queste che
meritano una maggiore attenzione.

Certi di un sollecito riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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